


Prologo 

 

Anonimo      Stella splendens  

 

Delizie e buonumore nella musica an ca  

 

J.Desprez   El grillo è buon cantore 

F.Azzaiolo   Già cantai allegramente 

G.Gastoldi      Il ballerino 

J.Arcadelt    Il bianco e dolce cigno 

J.Bennet      Weep o mine eyes 

J. Dowland      Came again  

J.Arcadelt   Ce moy de mai 

A.Banchieri   Capricciata e contrappunto bes ale alla mente 

 

Aspe  del sacro musicale nel '700 

 

W. A. Mozart      Jubilate Deo 

      Ave verum 

      Kyrie       

      Sanctus  

            Agnus dei 
 

 

 

 

(intervallo) 



Interludio 

 

J.S.Bach/C.Gounod  Ave Maria (solista Wang Xueyan) 

L.Cohen         Alleluja (solista Marta Ziccardi) 

 

 

Soave fascino d’armonie corali 

 

Anonimo   Abide with me 

O. Gjeilo       Ubi caritas 

G. LaFarge      Les boites a musiques     

J. Ru er      For the beauty of the earth    

 

 

Afro‐american spirituals: can  di fede, sofferenza e risca o   

 

    Everybody sing freedom 

    Swing low, swing charriot 

    My lord what a morning 

    Give me that old me religion 

    The gospel train   
 

 

Pianis :              Claudio Barbe , Chiara Romanelli 

Special guest:   Davide Anzaldi, percussioni 

Dire ore:          Luigi Cociglio 
 



Prof_in_Coro 
Nato nel 2013 da un'idea congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale del Pie-
monte e del Dipartimento di Didattica del Conservatorio di Alessandria,  
Prof_in_Coro rappresenta una realtà unica nel panorama regionale. Sin dal 
suo esordio il progetto ha  riunito insegnanti di diverse discipline, non neces-
sariamente musicali, che hanno così potuto affinare  le capacità vocali  ed im-
parare ad amare il canto corale quale patrimonio d'arte e di cultura.   
Il coro ha dato vita ad un repertorio di tipo antologico rappresentativo di epo-
che e stili differenti. Il corpus principale dei brani si basa sulla polifonia sacra 
e profana di area colta occidentale e sugli spiritual tratti dal patrimonio dei 
canti di lavoro degli schiavi d'America. Ad essi si affiancano composizioni 
tratte dal repertorio sacro  settecentesco, spesso in abbinamento con l’organo o 
con gruppi orchestrali. 
Prof_in_coro tiene abitualmente concerti presso il Conservatorio di Alessan-
dria ed altre sedi. Ha partecipato per due volte al festival “Mozart, Nacht und 
Tag” di Torino, facendosi sempre apprezzare per la piacevolezza delle inter-
pretazioni e le spiccate doti  di comunicazione con il pubblico.  
 
 
 
 
Luigi Cociglio 
Si laurea in Composizione ed in Musica Corale e Direzione di Coro. Successi-
vamente si perfeziona nella Direzione d'orchestra (con S. Celibidache e  D. 
Renzetti) e nella Direzione sinfonico – corale (con M. Couraud).  In campo ar-
tistico è attivo sin dai primi anni ‘80 come organizzatore musicale,   direttore 
d’orchestra e  di coro (Italia, Francia). E’ stato assistente di W. Reber (ASU 
University) presso i corsi internazionali di Graz (Austria).  E’ autore di musi-
che per pianoforte, da camera, didattiche. Collabora abitualmente con l’artista 
L.Stoisa che ha scelto suoi brani per video-installazioni presso importanti mo-
stre d’arte (Roma, Carceri di S. Michele; Milano, Palazzo Litta; Torino, Palaz-
zo Chiablese; Miami, Sala Versace). Docente in ruolo presso il Conservatorio 
di Alessandria - dipartimento di Didattica della musica -  oltre alle attività di 
cattedra si dedica ad attività di ricerca e promozione nel contesto della musica 
corale e d’insieme. Spiccano la direzione dell’opera per bambini "Costruiamo 
una città" di P.Hindemth (Palermo) e de “La città dei Ragazzi” di Amargot/
Rimbau (Torino, Lingotto), la direzione dei  progetti “Orchestra Giovanile, 
"Mille Cori", "Direzione>Coro" e Prof_in_Coro (in collaborazione con l’USR 
Piemonte).   


